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Giunta comunale di Pordenone
Il sindaco, gli assessori e le relative deleghe

Il Sindaco Alessandro Ciriani ha nominato la Giunta comunale con decreto n. 2 del 28 giugno 2016 (pdf).

  Nome: Alessandro Ciriani

  Deleghe

Attuazione del programma Politiche giovanili Istruzione, formazione e formazione
permanente (Asili nido e scuole materne) Università e ERDISU Politiche del
conurbamento e di area vasta, Unione Territoriale Intercomunale Grandi eventi e
promozione della città Servizi informativi Verde urbano, parchi e agricoltura

  Indirizzo E-mail: sindaco@comune.pordenone.it

  Telefono: 0434/392221

  Nome: Eligio Grizzo

  Deleghe

Politiche sociali (interventi a sostegno delle famiglie, della prima infanzia, dei
bambini, dei giovani, degli anziani, politiche dell’immigrazione e del dialogo
interreligioso e politiche della cooperazione) Servizi sociali comunali e Ambito
distrettuale urbano Rapporti con l’ASP Umberto I e altre residenze a carattere
protetto e assistenziale Personale

  Indirizzo E-mail: eligio.grizzo@comune.pordenone.it

  Telefono: Ufficio 0434/392605 - Cellulare +393382555272

  Nome: Cristina Amirante

  Deleghe

Urbanistica e pianificazione del territorio Pianificazione acustica Edilizia privata
Edilizia residenziale e politiche di social housing Pianificazione della mobilità
urbana, parcheggi, viabilità e trasporto pubblico locale Decoro urbano Politiche
per l’energia Sistema informativo territoriale (SIT) Sportello unico per le imprese

  Indirizzo E-mail: cristina.amirante@comune.pordenone.it

  Telefono: 0434/392460
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Partecipano alla Giunta, senza
diritto di voto, anche i
consiglieri:

Alessandro Basso, a cui sono
assegnate le seguenti deleghe:
Politiche giovanili; Istruzione,
formazione e formazione
permanente (asili nido e scuole
materne); Università e ERDISU.

Simone Polesello, a cui sono
assegnate le seguenti deleghe:
Verde urbano, parchi,
agricoltura.
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  Nome: Stefania Boltin

  Deleghe

Ambiente (politiche anti inquinamento, ciclo dei rifiuti) Difesa del suolo e opere
idrauliche Ciclo integrato delle acque Politiche e interventi per gli animali

  Indirizzo E-mail: stefania.boltin@comune.pordenone.it

  Telefono: 0434/392412

  Nome: Mariacristina Burgnich

  Deleghe

Finanze bilancio e tributi Farmacie comunali Controllo di gestione e strategico
Semplificazione amministrativa Controlli interni di legittimità e trasparenza
Partecipazioni del Comune in società, enti e organismi

  Indirizzo E-mail: mariacristina.burgnich@comune.pordenone.it

  Nome: Guglielmina Cucci

  Deleghe

Turismo Progettazione su fondi europei Pari opportunità Affari generali e
istituzionali Servizi demografici, elettorali e statistici e cimiteriali Affari legali
Attività produttive Politiche economiche, industriali e artigianali Rapporti con le
consulte

  Indirizzo E-mail: guglielmina.cucci@comune.pordenone.it

  Nome: Walter De Bortoli

  Deleghe

Lavori pubblici (con esclusione della viabilità) Servizi tecnici Manutenzioni impianti
Patrimonio e demanio Sport

  Indirizzo E-mail: walter.debortoli@comune.pordenone.it

  Telefono: 0434/392514

  Nome: Emanuele Loperfido

  Deleghe

Politiche per il commercio Polizia municipale Politiche per la sicurezza Protezione
civile

  Indirizzo E-mail: emanuele.loperfido@comune.pordenone.it
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Assessore

(altre info)

  Nome: Pietro Tropeano

  Deleghe

Cultura (teatro e sale cittadine, musei e biblioteche, istituzioni culturali, mostre,
manifestazioni, tempo libero ed eventi, università della terza età) Integrazione tra
intervento sociale e sanitario Rapporti con l’azienda sanitaria locale e l’azienda
ospedaliera, anche nel merito della realizzazione del nuovo ospedale e della
Cittadella della salute

  Indirizzo E-mail: pietro.tropeano@comune.pordenone.it

  Telefono: 0434/392909

Ambiente, energia, trasporti Casa, territorio, urbanistica Contributi, agevolazioni Cultura, sport, tempo libero

Identità, cittadinanza Economia, impresa, commercio Famiglia, salute, sociale Innovazione, tecnologia,
comunicazione

Lavoro, formazione Scuola, istruzione Sicurezza, emergenze Tasse, tributi

Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 Pordenone
tel. 0434 392111 P.I. 00081570939 - C.F. 80002150938

certified e-mail comune.pordenone@certgov.fvg.it

Note Legali
Privacy e Cookie

Made in Tecnoteca
Realizzato con Plone & Python

Aree tematiche

http://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione/amministratori/pietro-tropeano
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione/amministratori/pietro-tropeano
mailto:pietro.tropeano@comune.pordenone.it
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/ambiente-energia-trasporti
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/casa-territorio-urbanistica
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/contributi-agevolazioni
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/cultura-sport-tempo-libero
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/identita-cittadinanza
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/economia-impresa-commercio
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/famiglia-salute-sociale
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/innovazione-tecnologia-comunicazione
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/innovazione-tecnologia-comunicazione
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/lavoro-formazione
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/scuola-istruzione
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/sicurezza-emergenze
http://www.comune.pordenone.it/it/canali/tasse-tributi
mailto:comune.pordenone@certgov.fvg.it
http://www.comune.pordenone.it/it/info/note-legali
http://www.comune.pordenone.it/it/info/privacy
http://www.tecnoteca.com/
http://plone.org/

	www.comune.pordenone.it
	Giunta comunale di Pordenone — Comune di Pordenone - Sito Web ufficiale


	NvbXVuYWxlLWRpLXBvcmRlbm9uZQA=: 
	form1: 
	SearchableText: Cerca nel sito
	input5: 


	NvbXVuYWxlLWRpLXBvcmRlbm9uZQA=: 
	button: 



